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ORIGINALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Registro Generale Numero

719

Data

02-11-2015

(SERVIZI SOCIO-CULTURALI N. 208 DEL 02-11-2015)

Oggetto:COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA 4 NOVEMBRE 2015 - IMPEGNO DI
SPESA PER ORGANIZZAZIONE CERIMONIA E RINFRESCO - CIG Z0516E66DF
L'anno duemilaquindici addì due del mese di novembre, il Responsabile del servizio PUGGIONI LAURA
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Vista la legge regionale n° 23 del 23.12.2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del
1998 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;
Visto il Bilancio di previsione esercizio 2015, approvato con Del. di C.C. num. 33 del 29/07/2015;
Visto il PEG 2015 approvato con Del. di G.C. num.58 del 30.07.2015;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale num. 39 del 27.11.2014 con oggetto “Adesione alla centrale unica di committenza
istituita dall'Unione dei Comuni Gallura , per appalti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, del D.Lgs.
n.163/2006" s.m.i. ; approvazione della convenzione per l'adesione al servizio.”;
Premesso che in occasione della ricorrenza del 04 novembre per la commemorazione dei Caduti in Guerra, l’Amministrazione
Comunale predispone ed organizza una cerimonia a cui partecipa l’intera comunità teltese, le scolaresche e le autorità militari della
provincia di Olbia-Tempio;
Dato atto che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP è il seguente: CIG Z0516E66DF
Preso atto che l’oggetto del servizio che si vuole affidare non è ricompreso in alcun prodotto del capitolato tecnico del Mepa;
Considerato che il Regolamento comunale di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 43 del
14/09/2011 all’art. 7 stabilisce i servizi che possono essere eseguiti in economia e precisamente alla lettera m) l’acquisto di generi
vari ed omaggi in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
Vista l’esigenza di provvedere all’acquisto della corona di alloro, dolciumi e bevande per l’allestimento del rinfresco.
Contattate allo scopo le ditte : Progetto Genesi di Telti per la fornitura di n. 1 corona di alloro da deporre presso il monumento
dei caduti, la Pasticceria Sten di Telti per la fornitura di dolciumi, pizzette e salatini e la ditta Pirina Market per la fornitura delle
bevande.
VISTI i sottoelencati preventivi di spesa :
Progetto Genesi protocollo n° 6464 del 27/10/2015 pari a € 180,00;
Pasticceria Sten protocollo n° 6486 del 28/10/2015 pari a € 173,80;
Ditta Pirina Market protocollo n°64630 del 27/10/2015 pari a € 124,68 ;
per un totale complessivo pari a euro 478,48;
Ritenuto il prezzo congruo;
Verificato che le risorse necessarie per l’affidamento della fornitura sono ascritte al cap. 5210/3 del Bilancio 2015;
DETERMINA
Di approvare le premesse del presente provvedimento;
Di affidare ai sensi dell’art. 11 del D.lgs 163/2006 le forniture di cui trattasi, per la commemorazione del 4
novembre, alle sottoelencate ditte :
€ 180,00 - Progetto Genesi sede Telti
€ 173,80 - Pasticceria Sten sede Telti per la fornitura di dolciumi, pizzette e salatini;
€ 124,68 - Ditta Pirina Market per la fornitura delle bibite.



-




Di impegnare la spesa complessiva pari a € 478,48 al cap. 5210/3 del Bilancio 2015;
Di trasmettere la presente all’ufficio finanziario per i provvedimenti di competenza;

Letto e sottoscritto a norma di legge.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del
presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAURA PUGGIONI

___________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 e degli articoli 151, comma 4 e 153, comma 5, del
D. Lgs. N. 267/2000, la regolarità contabile del presente provvedimento e la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata
vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Data
Importo
Capitolo
Esercizio
N. 719
02/11/2015
€ 478,48
5210/3
2015

Lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
CAMPESI ROMINA

Con l’apposizione del parere di regolarità contabile di cui sopra il provvedimento è esecutivo.
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